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Presentation Design: Presentazioni a prova di proiettile!
Quante volte, nell’ambito della propria professione, capita di dover presentare ad altre
persone (colleghi, capi, clienti, fornitori o partner) il lavoro svolto, una sintesi dei risultati ottenuti, un
nuovo progetto di business od una nuova linea di prodotti. L’esito della presentazione è legata
alla capacità di comunicare alle altre persone gli elementi chiave in maniera semplice, chiara ed
efficace. Il corso istruisce i partecipanti sulle più moderne tecniche per progettare e realizzare
presentazioni efficaci a prescindere dallo strumento informatico utilizzato. Il corso insegna a
raccogliere le informazioni e le idee da presentare, a definire la struttura, a scegliere i contenuti più
efficaci, a utilizzare tecniche e strumenti differenti, a muoversi nelle diverse fasi
dell’intervento. Tutte le nozioni teoriche sono presentate attraverso l’analisi di casi rappresentativi e i
concetti vengono assimilati dai partecipanti attraverso esercitazioni pratiche. Il corso è strutturato in
una giornata di formazione, può essere esteso su due giorni per dare maggior spazio alle sezioni
pratiche ed accogliere esercitazioni sui casi concreti portati dai partecipanti.
Durata del corso 1 giorno

Destinatari / Audience
Il corso è adatto a tutti coloro che, nelle diverse funzioni aziendali (Vendite, Marketing, Acquisti,
Amministrazione e Finanza, HR, Logistica, PR, IT, etc.), sono chiamati a preparare presentazioni da
condividere verso l’esterno o verso l’interno dell’Azienda.

Obiettivi / Goals
Il corso insegna ai partecipanti modalità innovative e moderne per costruire presentazioni chiare,
diverteneti ed efficaci.

Requisiti / Requirements
E' richiesta la conoscenza elementare di un software per fare presentazioni (MS Powerpoint o Apple
Keynote o Prezi).

Moduli / Modules
Introduzione al presentation design
Presentare idee non slide
Struttura visuale
Pensare come un designer
Elementi di una presentazione
Gestire gli elementi visuali
Creare il movimento
Template, template, template
Interagire con la presentazione
Presentare senza presentazione
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La formazione di qualità, su misura per te

Flessibile
I corsi possono essere
organizzati negli orari e nelle
modalità più adatte alle tue
esigenze, in modo che abbiano
il minor impatto possibile sulle
tue attività quotidiane.

Training on the job
Docenti altamente qualificati ti
affiancheranno durante una
giornata di lavoro e ti aiuteranno
ad utilizzare le tecnologie per
risolvere problemi reali.

Sharing Course
Corsi in aula di gruppo, con
teoria e laboratori, questi ultimi
proposti da ogni singolo
partecipante su aspetti reali
tratti dalla pratica quotidiana

On-Site

Two-steps
Teoria e pratica vanno a
braccetto. Il nostro percorso
formativo, suddiviso in due fasi,
ti permette di acquisire la
conoscenza e di testarne subito
l’efficacia.

One-to-One

I corsi possono svolgersi presso
una delle sedi CEGEKA o
presso la vostra sede sia sul
territorio nazionale che
internazionale.

Corsi progettati e realizzati su
misura, sia di gruppo che
individuali con docente
interamente dedicato
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